AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI
PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E
ALL’INGEGNERIA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA
AI SENSI DEGLI ARTICOLI 36, COMMA 2, LETTERA B) E 157, COMMA 2, DEL D.LGS.
N. 50/2016
Con il presente avviso si richiede agli operatori economici (soggetti di cui all’art. 46, del D.Lgs. n.
50/2016) di manifestare l’interesse ad essere invitati alla procedura negoziata senza bando, svolta in
modalità telematica, per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria relativi
alle attività di
- Progettazione esecutiva;
- Direzione dei Lavori;
- Coordinamento per la Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;
relativamente all’intervento di Adeguamento statico del t. Carrione a valle del ponte RFI linea PIGE
– I lotto”, sito in Comune di Carrara (MS)”
CIG1: 74515849A3
CUP2: F83B08000130002

ELEMENTI DELLA PROCEDURA E DEL CONTRATTO:
IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO DEI LAVORI
L’importo complessivo stimato dei lavori ai quali si riferiscono le prestazioni oggetto del presente
appalto è pari a Euro 1.100.000,00, compresi oneri per la sicurezza e al netto dell’I.V.A, così
suddiviso: categoria CON ID D.02 421.406,69 Euro e categoria S.05 678.593,31 Euro.
IMPORTO PRESUNTO DEL CORRISPETTIVO DEI SERVIZI ATTINENTI
ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA
L’importo stimato del corrispettivo professionale, determinato per le attività di progettazione
esecutiva e direzione lavori con coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
ammonta a Euro 99.769,04 comprensivo di contributi previdenziali ed esclusa I.V.A.
Servizio
Progettazione esecutiva
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
Direzione lavori
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione

Importo stimato (Euro)
27.407,30
9.206,73
40.138,20
23.016,81

Il suddetto importo non costituisce minimo tariffario ed è stato preso a riferimento, nel contesto del
presente avviso, per l’individuazione della procedura di scelta del contraente.
Si fa presente che l’importo effettivo del corrispettivo professionale contrattuale derivante dal
ribasso d’asta è fisso, invariabile e omnicomprensivo.
TEMPO UTILE PER L’ESPLETAMENTO DEI SERVIZI
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Codice obbligatorio per tutti i contratti.
Codice identificativo per ogni progetto d’investimento pubblico da inserire ove obbligatorio ai sensi
dell’art. 11 della L. n. 3/2003.
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Il tempo utile per l’espletamento dei servizi di progettazione e coordinamento sicurezza in fase di
progettazione è di 45 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di stipula del contratto.
Il tempo utile per l’espletamento del servizio di direttore dei lavori compreso il coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione decorre dall’ordine di esecuzione del RUP fino alla data di
emissione collaudo provvisorio.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono concorrere all’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria oggetto del
presente avviso i soggetti di cui all’art. 46 del D. Lgs. n. 50/2016 in possesso dei requisiti generali
(art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016) e dei seguenti requisiti di idoneità professionale, di capacità
economico e finanziaria e tecnico-professionale (art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016):
1) ISCRIZIONE ALL’ALBO PROFESSIONALE
- iscrizione all’albo professionale di riferimento dei prestatori di servizio con le abilitazioni
necessarie agli specifici servizi inclusi nell’appalto e possesso dei requisiti professionali del
coordinatore sicurezza di cui all’art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008.
2) REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICHE-PROFESSIONALI ED ECONOMICOFINANZIARIA – servizi, di cui all’art. 3, lett. vvvv), del D. Lgs. n. 50/2016, riferiti alle opere
con ID D.02 e S.05, (D.M. 17/06/2016) e corrispondenti classi e categorie L. n. 143/1949,
effettuati nel decennio precedente la data della presente richiesta di preventivo con offerta, per
un importo minimo complessivo dei lavori pari a Euro:
ID Opere
(D.M.
17/06/2016)

D.02

Descrizione

Bonifiche ed irrigazioni
a deflusso naturale,
sistemazione di corsi
d'acqua e di bacini

Corrispondenti classi e
categorie
(L. n. 143/1949)

Importo in Euro

VII/a

421.406,69

IX/b - IX/c

678.593,31

montani

S.05

Dighe, Conche,
Elevatori, Opere di
ritenuta e di difesa,
rilevati, colmate.
Gallerie, Opere
sotterranee e subacquee,
Fondazioni speciali

Ai fini della verifica dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria,
il concorrente può utilizzare servizi appartenenti non solo agli ID opere cui si riferisce la
presente richiesta di preventivo, ma anche a ID di grado di complessità pari o maggiore
all’interno della stessa categoria d’opera (art. 8, D.M. n. 17/06/2016) e corrispondenti classi e
categorie della L. 143/1949.
Si evidenzia che non è ammesso il ricorso all’istituto dell’avvalimento, tranne che nei casi di cui
agli articoli 47, comma 2 e 110, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
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L’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, da valutarsi
sulla base del criterio qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016.
Numero di operatori economici che saranno invitati: il numero di operatori economici che saranno
invitati alla procedura è pari a 15
Nel caso in cui le manifestazioni d’interesse degli operatori economici siano in numero superiore a
quello stabilito, il Sistema Telematico effettuerà un sorteggio tra tutti gli operatori economici che
hanno manifestato l’interesse.
Il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse è fissato per il giorno
25/05/2018 entro le ore 13.00.00.
La data di effettuazione del sorteggio pubblico è stabilita per il giorno 29/05/2018 ore 10:00
presso gli Uffici Regionali Via Di Novoli 26 - Firenze.
Le manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici devono esclusivamente pervenire
entro la sopraindicata data in modalità telematica attraverso il Sistema Telematico Acquisti Regione
Toscana – Giunta Regionale (START), utilizzando le apposite funzionalità rese disponibili al
seguente indirizzo internet:
https://start.e.toscana.it/regione-toscana/ nella sezione “Regione Toscana – Giunta Regionale”.
Per poter manifestare l’interesse a partecipare:
- gli operatori economici già iscritti nell’indirizzario fornitori di START dovranno accedere all’area
riservata relativa all’avviso in oggetto e utilizzare l’apposita funzione presente sul Sistema;
- gli operatori economici non iscritti all’indirizzario fornitori di START dovranno compilare il form
telematico presente nella pagina contenente il dettaglio relativo all’avviso in oggetto.
L’operatore economico, dopo aver manifestato interesse, riceverà una comunicazione di conferma
attraverso il sistema START all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di registrazione.
Si fa presente che l’operatore economico che ha fatto pervenire la manifestazione di interesse a
seguito del presente avviso avrà la facoltà, ai sensi dell’art. 48, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016,
di presentare offerta per sé o quale mandatario di operatori riuniti secondo le modalità che saranno
indicate nella lettera di invito.
La lettera di invito a presentare offerta verrà inviata da parte dell’Amministrazione esclusivamente
alla casella di posta elettronica indicata dall’operatore economico e, inoltre, sarà disponibile su
START nell’area riservata all’appalto in oggetto.
L’appalto si svolgerà in modalità telematica: la documentazione amministrativa e le offerte
dovranno essere formulate dagli operatori economici esclusivamente per mezzo del sistema START
- accessibile all’indirizzo:
https://start.e.toscana.it/regione-toscana/ nella sezione “Regione Toscana – Giunta Regionale”.
Sul Sistema Telematico Acquisti Regione Toscana – Giunta Regionale e sul Profilo Committente
sono disponibili il Capitolato speciale d’Appalto e lo Schema di contratto.
In questa fase, l’Amministrazione aggiudicatrice si limita a fornire chiarimenti solo sulle modalità
di presentazione della manifestazione d’interesse telematica. Per le successive richieste di
chiarimenti su documenti di gara ed elaborati progettuali, queste si svolgeranno con le modalità
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previste nella lettera d’invito, che sarà inviata ai 15 operatori economici sorteggiati come previsto
dal presente avviso.
I titolari o legali rappresentanti degli operatori economici che intendono partecipare alla fase
di gara successiva all’invito da parte dell’Amministrazione dovranno essere in possesso di un
certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell’elenco
pubblico dei certificatori tenuto da DigitPA, secondo quanto previsto dal Codice
dell’Amministrazione Digitale (art. 29 c.1) e specificato dal DPCM 30 marzo 2009, nonché del
relativo software per la visualizzazione e la firma di documenti digitali.
Attenzione: Il sistema telematico di acquisti online della Regione Toscana - Giunta Regionale
utilizza la casella denominata noreply@start.e.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta
elettronica.
I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né
trattate come Spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare
costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.
Il responsabile unico del procedimento è l’Ing. Alessandra Malagoli tel. 055 4387512
Referente per questa fase del procedimento è: la Dott.ssa Elena Perfetti tel 055 4386371.
L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di non procedere all’avvio della procedura
relativa all’affidamento di cui trattasi, per motivi di opportunità o convenienza, senza che i soggetti
richiedenti abbiano nulla a pretendere.
.

Il Dirigente
Dott. Ing. Gennarino Costabile
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